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Ciré. n. 24

Ai docenti
A tutti gli alunni della SSIG Matteucci
Alle famiglie
Al personale ATA
Al Sindaco di Campi Bisenzio
All’Ass. all’Istruzione
Del Comune di Campi Bisenzio

Oggetto: Revisione Regolamento uscita

Visto L’Art. 10 del Testo Unico 297/94 che rimette ai Regolamenti delle scuole le modalità della
“vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza della scuola nonché durante
l’uscita dalla medesima”;
Considerato L’ Articolo 2047 del Codice Civile che stabilisce che “In caso di danno cagionato da
persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”;
Considerato L’Art. 2048 del Codice Civile che stabilisce che “ ....Il padre e la madre, o il tutore,
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle
persone soggette alla tutela, che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”;

Visto l’art. 97 del Codice Penale, dove “ ... non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso
il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni..” , e del successivo art. 591, primo comma, che
recita:” ... Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ....... , e della quale
abbia la custodia o debba avere la cura, è p u n ito .........;
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Tenuto conto della sentenza della Cassazione 2010, N. 17574, di cui si riporta un estratto
'T art. 2048 ..imponeva al dirigente scolastico,... di adottare le misure organizzative e disciplinari
necessarie, nelle specie, non tanto a prevenire una situazione di pericolo, ma ad eliminare un
oggettiva situazione di rischio rappresentata dalle modalità con cui avveniva l'uscita dalla scuola:
l'orario di uscita e quello di arrivo degli autobus erano esattamente sovrapposti, mancava la
segnaletica stradale idonea a segnalare il punto di fermata degli autobus, mancava la polizia
municipale a sorvegliare l'uscita dalla scuola; “ “ ..... responsabilità del servizio della pubblica
istruzione del Comune stesso, con capacità di decisione e spesa nel settore di competenza che
prevedeva sicuramente anche la determinazione dell'orario di fermata degli autobus...”;
Rilevato che numerose sentenze della Cassazione es 13125 del 30 dicembre 1997, nel ribadire
che il minore che venga affidato debba essere vigilato dall’inizio dell’affidamento fino a quando ad
esso si sostituisca quello dei genitori”, hanno fatto discendere di conseguenza che il minore di 14
anni non sia un bene giuridicamente disponibile, e che pertanto eventuali “liberatorie” non abbiano
sussistenza e valore;
Rilevata l’urgenza di dover provvedere a revisionare i Regolamenti d ’istituto, il Piano del
Personale ATA, con le conseguenti disposizioni per consentire l’uscita degli alunni in tutte le
modalità possibili, quindi anche in modo scaglionato;
Considerata la necessità prioritaria di operare tali revisioni a seguito della riunione del Consiglio
d ’istituto con le rappresentanze di tutti gli operatori della scuola, e sentito il parere del RSPP, dott.
Ing. Ottanelli, e di avviare in merito un tavolo di concertazione con l’Ente Locale;

Si invitano pertanto i genitori, nelle more delle decisioni che verranno disposte, a compilare
eventuale modulo per la delega al ritiro del proprio figlio, e consegnarlo al coordinatore (il modulo
è disponibile in portineria della Matteucci , e sarà pubblicato sul sito della scuola), dal prossimo 6
novembre e non oltre il 10 di novembre.
Si fa presente che, rilevate tutte le deleghe, e al termine delle procedure di concertazione e di
revisione del regolamento d ’istituto, perverrà a tutte le famiglie l’avviso con tutte le nuove
disposizioni.

Campi Bisenzio, 31/10/2017

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa PsHaladVIannara

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI - AOO - PR. U. N. 0007114 DEL 31/10/2017 - A.19

IS T IT U T O

C O M P R E N S IV O

STATALE

R IT A

L E V I M ONTAI C IN I

Via Prunaia, 14 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - C.F. 80045390483
Tel 055-8962201 Fax 055-8996559 IT67D 03599 01800 000000133418
e-mail: FUC86500G<S)istruzione.it - FIIC86500 3@pec.istruzione,it

Al Dirigente Scolastico della SSIG Matteucci di Campi Bisenzio
Oggetto: Delega per il ritiro degli alunni da scuola per l’intero cicl ? di studi.
Il
s o t t o s c r i t t o _______________________________(padre)
e
la
so tto scritta_ ___________________
(madre),
genitori
dell’alunno/a
______ ________________________
nato/a
a
____________ _______________
il
____________________frequentante la classe / sezione _ _ _ _ _ _ consapevoli degli obblighi di vigilanza
sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro del/del la proprio/a figlio/a
DELEGAN 3
il Sig. / la Sig.ra ______________________________ Carta d’identi à n._______________________
il Sig. / la Sig.ra ___________________________
Carta d’identitì n._______________________
a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’: tto dell’uscita dalla scuola. Ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integre zioni
DICHIARAI* O
- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di im segnarsi al massimo rispetto degli stessi
dandone comunicazione alle persone da loro delegate;
- di essere a conoscenza che il docente, affatto della consegna del ’alunno/a, potrà richiedere il documento
di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
- di sollevare la scuola "Matteucci" da qualsiasi responsabilità eira i qualsivoglia evento che possa accadere
dopo l’affidamento all’uscita della scuola.
La presente delega, che va consegnata alla segreteria della scuola negli orari di ricevimento al pubblico, deve
essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei ielegante/i e del/dei delegato/i. Essa ha
validità per l’intero ciclo di studi e vale fino a revoca o retti 5ca della stessa da parte dei/del/della
sottoscritti/o/a. In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche
allegata la relativa documentazione.
Campi Bisenzio, l ì _______________
Firma per accettazione
* della/e persona/e delegata/e

Firma dei genitori
______________________________ _

* NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI
GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: Ai sensi e per
gli effetti del D P R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato
D P R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia persor ale responsabilità di esprimere anche la
volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/;l, il quale conosce e condivide le scelte
esplicitate attraverso la presente delega.
Campi Bisenzio, l ì _______________
Firma del genitore_______________

